
 ATTESA e PAZIENZA 
 da “Il sentiero dell’attesa” di Henrj J.M. Nouwen 

 

Attendere, come lo vediamo nei personaggi delle prime 
pagine del Vangelo, è attendere con un senso di promes-
sa. «Zaccaria, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio». 
«Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù». I personaggi che attendono hanno ricevuto 
una promessa: hanno ricevuto qualcosa che sta operan-
do in loro, come un seme che ha cominciato a germoglia-
re. Questo è molto importante. Noi possiamo veramente 
aspettare solo se ciò che stiamo aspettando è già comin-
ciato per noi. Così, aspettare non è mai un movimento da 
niente a qualcosa. E sempre un movimento da qualcosa 
a qualcosa di più. In secondo luogo, l’attesa è attiva. La 
maggior parte di noi pensa all’attesa come a qualcosa di 
molto passivo, uno stato senza speranza determinato da 
eventi completamente al di fuori delle nostre mani. L’au-
tobus è in ritardo? Non ci puoi fare niente, così non ti re-
sta che sederti e solo aspettare. Non è difficile capire 
l’irritazione che la gente prova quando qualcuno dice: 
«Semplicemente aspetta». Parole come queste sembra-
no spingerci nella passività. Ma non c’è nulla di questa 
passività nella Scrittura. Coloro che sono in attesa aspet-
tano molto attivamente. Essi sanno che ciò che stanno 
aspettando sta germogliando dal terreno sul quale si tro-
vano. Questo è il segreto. Il segreto dell’attesa è la fede 
che il seme è stato piantato, che qualcosa è iniziato. Atte-
sa attiva significa essere pienamente presenti al momen-
to, nella convinzione che qualcosa sta accadendo dove 
sei tu e che vuoi essere presente a quel momento. Una 
persona in attesa è qualcuno che è presente al momento, 
che crede che questo momento è il momento. 
Una persona in attesa è una persona paziente. La parola 
“pazienza” vuol dire la buona volontà di stare dove siamo 
e di vivere la situazione nella fede che qualcosa di nasco-
sto si manifesterà a noi. Le persone impazienti si aspetta-
no sempre che l’evento importante stia avvenendo in 
qualche altro luogo, e quindi vogliono andare altrove. Il 
momento presente è vuoto. Le persone pazienti, invece, 
osano restare dove sono. Vivere con pazienza significa 
vivere attivamente nel presente e qui attendere. L’attesa, 
allora, non è passiva. Essa comporta il nutrire il momen-
to, come una madre nutre il bambino che sta crescendo 
nel suo grembo. Ma c’è di più. L’attesa è senza fine. 
Un’attesa senza fine è difficile per noi perché tendiamo 
ad aspettare qualcosa di molto concreto, qualcosa che 
desideriamo avere. Molto della nostra attesa è pieno di 
desideri e i desideri tendono ad essere collegati con le 
paure. Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone ed Anna, 
invece, non erano pieni di desideri. Erano pieni di speran-
za. La speranza è qualcosa di molto diverso. La speran-
za è avere fiducia che qualcosa si compirà secondo le 
promesse e non semplicemente secondo i nostri desideri. 
Dio non esaudisce i tuoi desideri, compie le sue promes-
se. 

MARIA IMMACOLATA  (dipinto di G.B.Tiepolo) 
L’Immacolata ci indica la strada della salvezza, che è 
Cristo. Maria è tutta relativa a suo Figlio. Tutto riceve dal 
Figlio a cui ha dato la vita e al quale dà tutto: questo Fi-
glio unico, singolarissimo, simile a tutti e di tutti fratello 
ma incomparabile. Non c’è salvezza fuori di lui. Essa ci 
assicura che in Cristo il peccato è vinto, che la nostra 
libertà è stata liberata dalla schiavitù rispetto al male, 
L’Immacolata è un invito alla santità: nel battesimo ci vie-
ne offerta la stessa grazia che ha santificato Maria: il do-
no dello Spirito, il pane eucaristico e la Parola ci danno la 
forza di tradurla in ogni comportamento di vita. L’Imma-
colata ci annunzia che nel mondo è ormai in atto un mi-
stero di riconciliazione e di pace. Maria riceve un dono in 
vista di una missione che la pone accanto a Gesù per la 
salvezza di tutti gli uomini. Associata totalmente a Cristo, 
la sua vita non le appartiene più: un amore totale la pren-
de e la porta verso la croce. Immersa nella vicenda uma-
na, la più oscura ed assurda fin sotto la Croce, ella cam-
mina silenziosa e forte sulla strada della fede, donata alla 
missione del Figlio. In questo ella è l’immagine della 
Chiesa: tutta protesa verso Cristo e tutta protesa verso 
gli uomini. La libertà dal peccato apre così Maria, la Chie-
sa e noi a un amore e ad una solidarietà con gli uomini, 
specialmente con i più poveri e i più piccoli, quale non 
sarebbe pensabile fuori della partecipazione alla comu-
nione con Dio.      Patriarca Card. Marco Ce’ 
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Davanti alla roccia di questi monti di 
Greccio tanto cari a San Francesco, 
ciò che siamo chiamati a compiere 
è, anzitutto, riscoprire la semplicità. 
Il presepe, che per la prima volta 
San Francesco realizzò proprio in 
questo piccolo spazio, a imitazione 
dell’angusta grotta di Betlemme, 
parla da solo. Qui non c’è bisogno 
di moltiplicare le parole, perché la 
scena che è posta sotto i nostri oc-
chi esprime la saggezza di cui ab-
biamo bisogno per cogliere l’essen-
ziale. Davanti al presepe scopriamo 
quanto sia importante per la nostra 
vita, così spesso frenetica, trovare 
momenti di silenzio e di preghiera. 
Il silenzio, per contemplare la bel-

PRESEPE 
SEGNO SEMPLICE DEL MISTERO DELLA FEDE 

lezza del volto di Gesù bambino, il 
Figlio di Dio nato nella povertà di 
una stalla. La preghiera, per espri-
mere il “grazie” stupito dinanzi a 
questo immenso dono d’amore che 
ci viene fatto. In questo segno, sem-
plice e mirabile, del presepe, che la 
pietà popolare ha accolto e tra-
smesso di generazione in genera-
zione, viene manifestato il grande 
mistero della nostra fede: Dio ci 
ama a tal punto da condividere la 
nostra umanità e la nostra vita. Non 
ci lascia mai soli; ci accompagna 
con la sua presenza nascosta, ma 
non invisibile. In ogni circostanza, 
nella gioia come nel dolore, Egli è 
l’Emmanuele, Dio con noi. Come i 

pastori di Betlemme, accogliamo 
l’invito ad andare alla grotta, per 
vedere e riconoscere il segno che 
Dio ci ha dato. Allora il nostro cuore 
sarà pieno di gioia, e potremo por-
tarla dove c’è tristezza; sarà colmo 
di speranza, da condividere con chi 
l’ha perduta. Immedesimiamoci in 
Maria, che depose il suo Figlio nella 
mangiatoia, perché non c’era posto 
in una casa. Con lei e con San Giu-
seppe, suo sposo, teniamo lo sguar-
do rivolto al Bambino Gesù. Il suo 
sorriso, sbocciato nella notte, di-
sperda l’indifferenza e apra i cuori 
alla gioia di chi si sente amato dal 
Padre che è nei cieli.  Meditazione  
Papa Francesco - Greccio 1.12.19 
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Piste di dialogo per GENITORI E FIGLI  
che SI PREPARANO AL NATALE 

 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
UNA FIGLIA CHE DIVENTA MAMMA 

 

La  seconda  domenica  di  Avvento  di  quest’anno  coin-
cide  con  la festa dell’Immacolata per cui possiamo rivol-
gere il nostro sguardo verso una figlia davvero speciale: 
Maria di Nazareth. Siamo  sempre  abituati  a  citarla  
come  “mamma”  ed  è  vero  che l’evangelista Luca ce la 
racconta esattamente nel momento in cui riceve la notizia 
della sua maternità, ma non dimentichiamo  che anche 
Maria è “figlia” di Anna e Gioacchino (ci dice la tradizio-
ne), una figlia consacrata a Dio fin da piccolissima 
(raccontano i vangeli apocrifi) una figlia senza peccato 
originale (ci insegna la Chiesa). 
Dagli 11 ai 14 anni: Che tipo di figlia è Maria? Proviamo 
a rileggere il brano dell’annunciazione e a raccogliere 
qualche idea tra i ragazzi. 
Impariamo da Gesù 
Anche Gesù, come Maria si rivela un figlio obbediente il 
cui solo scopo è fare la volontà di Dio Padre. 
Ascoltiamo quanto dice Papa Francesco:  «Obbedire  
viene dal  latino,  e significa ascoltare,  sentire l’altro. Ob-
bedire a Dio è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per 
andare sulla strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio 
è ascoltare Dio. E questo ci fa liberi». 
Dai 6 ai 10 anni: Invitiamo i bambini a ricordare ed even-
tualmente scrivere le richieste di genitori/nonni/
insegnanti… a cui fanno fatica ad obbedire subito. Sap-
piamo dire perché non ci va di farle? Sappiamo individua-
re quale BENE contengono per noi? 
Dagli 11 ai 14 anni: Ma cosa vuol dire essere obbedien-
ti? Spegnere il cervello, non farsi domande? Abbiamo 
mai la sensazione che obbedire ci costi così tanto da 
pensare che sia “contro” di noi e non a nostro favore? 
Gesù è il Re di cui continua a parlarci il profeta Isaia in 
questo Avvento, non perché fa quello che vuole senza 
rendere conto a nessuno, ma perché è obbediente. Gesù 
ha donato la sua vita, non l’ha trattenuta per sé… ha fatto 
della sua vita UN REGALO. 
IL SEGNO:  LA PAGLIA - Nel segno della paglia in cui è 
adagiato Gesù bambino, cogliamo un richiamo alla po-
vertà della condizione in cui egli è nato. L’umiltà che essa 
rappresenta ci dice che in quel bambino tutti possono 
riconoscersi, anche i più poveri di questa terra. 

 

SEDE INVERNALE SANTA MESSA ORE 7 
La Santa Messa delle ore 7 del Duomo da lunedì 
prossimo 9 dicembre sarà celebrata presso la cap-
pella della Scuola Materna delle Suore del Caburlotto 
(Ist. S.Giuseppe). Ingresso da Viale Pompei. 

UN AVVENTO INIZIATO INSIEME 

Una foto gioiosa per raccontare e ricordare il bel momen-
to che abbiamo trascorso insieme con tante famiglie 
(bambini, ragazzi, giovani, genitori, nonni, catechiste, 
sacerdoti, volontari…) nel pomeriggio di Domenica scor-
sa. Una famiglia di famiglie da tutte le nostre parrocchie 
che ha vissuto un’ora di ascolto, di preghiera, di canto, di 
meditazione per prepararsi bene al Natale attraverso i 
giorni di Avvento che lo precedono. Un incontro concluso 
con giochi e dolci per tutti, grandi e piccini. Grazie di cuo-
re a tutti quelli che hanno preparato questo spazio di fe-
sta e di preghiera. 

LA COLLETTA ALIMENTARE  
UNO SPETTACOLO DI GRATUITÀ 

"Quando c'è qualcosa di bello in noi, noi ci sentiamo spin-
ti a comunicarlo agli altri. Quando si vedono altri che 
stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in qual-
cosa di nostro. Tale esigenza è talmente originale, tal-
mente naturale, che è in noi prima ancora che ne siamo 
coscienti .....La legge suprema, cioè, del nostro essere è 
condividere l'essere degli altri, è mettere in comune se 
stessi..." ecco tutto questo l'ho visto nel volto di 38 ragaz-
zi (dai 13 ai 17 anni) che sabato scorso (30/11) hanno 
condiviso con me il gesto della Colletta Alimentare. Il pri-
mo turno, 3 ragazzi delle medie, sono arrivati prima delle 
8....ma come si fa a non chiedersi CHI glielo ha fatto fare 
di alzarsi anche di sabato senza scuola così presto??? 
Poi un altro ragazzo delle medie  mentre stava facendo il 
suo turno riceve un invito da un amico di andare da lui a 
giocare con la “Play”,  lui controbatte dicendogli: vieni tu 
con me alla colletta alimentare ci si diverte di più! Grazie 
ragazzi siete stati uno spettacolo di gratuità!!    Katy 

Dal Calendario 2020 dell’Arma dei Carabinieri 
UN RACCONTO-TESTIMONIANZA AL MESE 

 

 

 

“Spinea”: in linea d’aria la Serenissima Venezia è a meno 
di 4 chilometri, con il suo carico di turisti golosi di bellez-
za, da contemplare come in un salotto a cielo aperto, nel 
mare docile dei canali, dei gondolieri canori, delle mostre 
d’arte, dei palazzi storici. Spinea invece è un’altra storia, 
un altro mondo, solo turismo povero, disgraziati scappati 
dalle loro terre. Il tessuto sociale è quello allentato delle 
periferie, certe strade sono cantieri di malaffare e noi ca-
rabinieri siamo sempre allertati. Quel pomeriggio pioveva, 
l’acqua risaliva dai canali di scolo, arrivò la chiamata di 
un addetto alla sicurezza di un supermercato, avevano 
fermato un extracomunitario intento a rubare. Ero insie-
me a un mio collega, anche lui padre di famiglia, e come 
uomini e come padri restammo muti, prigionieri di un do-
lore sconveniente per il nostro ruolo, quando ci trovammo 
davanti il malvivente: un bambino di dodici anni, che tre-
mava e chiedeva perdono. Un’occhia alla refurtiva sot-
tratta, una manciata di penne e matite colorate, qualche 
quaderno. Facemmo il nostro dovere, interrogammo il 
malvivente. Quelle cose gli servivano per studiare, disse, 
la maestra aveva fatto l’elenco del materiale scolastico 
obbligatorio, ma i suoi genitori, rimasti entrambi senza 
lavoro, non potevano provvedere. Mi toccai il petto sotto 
la divisa, davvero il cuore mi doleva. Provai vergogna, 
come un uomo che si trova nudo suo malgrado. Sentivo 
bruciare dentro di me la paura del bambino, avrei voluto 
stringerlo contro la stoffa della mia uniforme per proteg-
gerlo dal neon di quel supermercato. Il sabato prima ero 
andato con i miei figli a comprare astucci e quaderni. An-
che il mio collega taceva, anche lui guardava il bambino 
come un insetto che qualcuno di lì a poco avrebbe ac-
ciaccato. Senza nemmeno dircelo cercammo i portafogli 
sotto la divisa e pagammo quel materiale scolastico. Ri-
manemmo ancora un po' con lui, ci inginocchiammo sulla 
strada che odorava di marina sporca. Non devi rubare 
mai più, e se in futuro hai bisogno di libri o altri quaderni 
chiamaci e noi interveniamo, a sirene spiegate! Riuscim-
mo a strappare un sorriso al suo piccolo volto pesto di 
vergona. Almeno una volta al mese passiamo a trovarlo. 
Ciao Jamil, come va? Quest’anno ha passato l’esame di 
terza media con il massimo dei voti. Da grande voglio 
fare il carabiniere, ci ha detto. Il mio collega ha fatto una 
battuta, sei troppo intelligente per fare il carabiniere, ma 
Jamil non ha senso dell’umorismo. Voglio aiutare gli altri, 
ha insistito, minacciandoci con i suoi occhi scuri.  

EL CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L’esperienza del cammino verso Santiago  

sarà raccontata e illustrata dai pellegrini caorlotti  
VENERDI’ 13 DICEMBRE alle ore 20.30  
presso la sala del patronato di Santo Stefano 


